
Assicurazione cure dentarie
Assicurazione complementare
Spesso le spese del dentista giungono come  
un fulmine a ciel sereno. L’Assicurazione cure 
dentarie vi preserva da sgradite sorprese.

Desiderate ridurre gli oneri finanziari occasionati 
dalla correzione di malposizioni e dalla ripa-
razione di danni ai denti? Vi raccomandiamo 
l’Assicurazione cure dentarie.

Un’ampia offerta 

Protezione assicurativa su  
misura grazie a quattro  

varianti

Una copertura dei  
costi variabile

Assunzione dei costi del  
dentista fino al 75 %

Per le famiglie 

Prestazioni specifiche per  
le famiglie e premi vantaggiosi 

per i bambini



Assicurazione cure dentarie
Assicurazione complementare
L’Assicurazione cure dentarie offre un’ampia flessibilità nella scelta delle prestazioni. Per una 
protezione assicurativa calibrata sulla propria situazione personale.
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Con l’Assicurazione cure dentarie, i bambini e gli adulti fino a 60 anni possono beneficiare di una protezione 
assicurativa globale. Inoltre non è richiesto nessun certificato del dentista per i bambini fino al quinto 
compleanno.

I settori di prestazione dell’Assicurazione cure dentarie

• Visite di controllo
• Trattamenti conservativi
• Protetica dentaria
• Ortopedia mascellare

Informazioni complementari su www.concordia.ch/denti

Il presente prospetto ha scopo puramente informativo e non costituisce un’offerta vincolante. Sono determinanti le Condizioni 
generali d’assicurazione (CGA) dell’assicurazione complementare per spese di guarigione nonché le Condizioni complementari 
d’assicurazione (CCA) dell’Assicurazione cure dentarie della CONCORDIA.

Potete scegliere tra quattro varianti che propongono differenti prestazioni per anno civile:

Premio mensile in CHF

 
Variante

 
Prestazioni assicurative per anno civile

0 – 4 
anni

5 – 8 
anni

9 – 15 
anni

16 – 20 
anni

21 – 60 
anni

1 50 % della fattura del dentista, max CHF 500   2.00   7.00 13.00 19.00 21.00

2 50 % della fattura del dentista, max CHF 1’000   5.00 10.00 15.00 25.00 33.00

3 75 % della fattura del dentista, max CHF 1’500   8.00 14.50 20.00 34.00 48.00

4 75 % della fattura del dentista, max CHF 2’000 11.00 19.00 22.00 40.00 62.00

Il diritto alle prestazioni inizia dopo un termine d’attesa di sei mesi dall’inizio dell’assicurazione per i trattamenti dentari generali
e di dodici mesi per i trattamenti di protetica dentaria e ortopedia mascellare. La data d’inizio del trattamento è determinante.


